
 

 

 
Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31/10/2006, nella parte 
relativa allo Schema di Nota informativa - MODULO DI ADESIONE  
 
Osservazioni del Gruppo Unipol Finanziario S.p.A.  
 

1. Con riferimento alla sezione del Modulo di adesione rubricata  
“AVVERTENZA”,  e tenendo conto dello schema di Regolamento sulle 
modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (in 
contemporanea pubblica consultazione), si sottopone un esempio di possibile 
strutturazione di detta sezione,  chiedendo se la medesima possa risultare 
conforme all’impostazione generale seguita. 

 
AVVERTENZA 

L’adesione  a <denominazione della FPC ed estremi iscrizione all’Albo> , di seguito < PIP/FPA …>, 
avviene esclusivamente a seguito della sottoscrizio ne del presente Modulo di adesione, 
compilato in ogni sua parte, e  deve essere  preceduta dalla consegna e presa visione della 
Scheda Sintetica – Informazioni chiave per gli Ader enti che costituisce la prima Sezione della 
Nota informativa. Contestualmente è altresì consegn ato il Progetto esemplificativo 
standardizzato “Stima della pensione complementare” , elaborato secondo le indicazioni fornite 
dalla COVIP. 
 
Il presente Modulo di adesione costituisce parte in tegrante e necessaria della Nota 
informativa.  
 
La Nota informativa, le Condizioni Generali di Cont ratto, il Regolamento del PIP e relativo 
allegato, sono disponibili sul sito web della Compa gnia. Gli stessi vengono consegnati in 
formato cartaceo soltanto su espressa richiesta del l’Aderente.  

 
2. Con riferimento alla Griglia di valutazione, così come disegnata, si osserva 

che particolari strutture di prodotto potrebbero  non risultare classificabili 
attraverso il punteggio previsto. Si chiede pertanto conferma che la Griglia ha 
solo una finalità di orientamento generale, per cui non inciderebbe poi sulle 
caratteristiche specifiche del prodotto offerto.  

 
3. Osservazioni specifiche 

 
� Si chiede conferma che l’indicazione dei giorni di valuta relativa ai mezzi di 

pagamento possa continuare ad essere fornita (tale previsione è rimasta 
intatta rispetto a quella contenuta nello Schema di NI - Deliberazione 2006) in 
modalità qualitativa (es. Con riferimento a disposizione di pagamento con 
addebito in conto: “…. la data di versamento di dette somme coincide con la 
data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia”); 

� Si chiede conferma che il termine “diritto di ripensamento” vada interpretato 
come “diritto di recesso”. 


